
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La scuola offre il servizio attivo dal 

mese di settembre al mese di giugno. 

Sono  esclusi i periodi di chiusura di 

Natale e Pasqua. 
 

Nel mese di luglio, se si raggiunge un numero di 

richieste sufficienti, viene attivato il servizio 

estivo (dalle ore 8:00 alle ore 16:00). 
 

Nella scuola è presente la mensa 

interna e il menù è approvata dal 

S.I.A.N. (servizio igiene alimentazione 

nutrizione). 
 

La scuola è d’ ispirazione Cattolica. 

La scuola offre i servizi di 

* entrata anticipata (h.7:30-h.8:00)  

* tempo lungo ( h.16:00-h.18:00) 

Ogni anno vengono prese in considerazione 

la necessità e la richiesta del servizio. 
 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Mascagni,6 Montecavolo 

(Quattro Castella) 42020 

 

tel uff.0522.798211 

tel scuola 0522/886249 

fax 0522.247335 

e-mail: materna.castagnini@libero.it 

 

 
la Direzione 

Parrocchia dell’ Annunciazione 

Beata Vergine Maria 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“D.S.CASTAGNINI” 

 
MONTECAVOLO 

 



COSTI DELLA SEZIONE PRIMAVERA 
LE RETTE SONO RIFERITE ALL’ANNO SCOL. 2016-’17, 

POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NELL’ANNO SCOL. 2017-’18 

A causa dell’incertezza dovuta ai contributi ministeriali e all’aumento dei 

costi di utenze e di gestione. 

 

1. FASCIA: situazione ISEE superiore a 25000,00 

 

 

2. FASCIA: situazione ISEE tra 10000,00 e 24999,99 

 

 

3. FASCIA: situazione ISEE inferiore a 9999,99 

 

 

Nota bene: 

 i residenti fuori dal comune di Quattro Castella rientrano nella 

retta massima. 

 sconto di €50,00 se il/la bambino/a fa un’assenza di 11 gg 

continuativi (escluso sabato e festivi) solo presentando il 

certificato medico. 

 sconto di €20,00 per i fratelli  

 nell’anno scolastico ci saranno 2 quote pari a €30,00 per l’acquisto 

di materiale a perdere (fazzoletti, bicchieri…) e documentazione 

finale. 

 le proposte extra-curriculari sono facoltative e  hanno un 

contributo aggiuntivo alla retta mensile 

 

  SERVIZI INTEGRATIVI: 

 

 entrata anticipata (dalle ore 7:30 alle ore 8:00)  € 20,00 mensili 

 tempo lungo (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) € 55,00 mensili 

 entrambi i servizi €60,00 mensili 

 quota d’iscrizione €90,00 annuale 

 il servizio estivo viene attivato con il raggiungimento minimo di 15 

bambini 

€ 310,00 

€ 280,00 

€ 250,00 



COSTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
LE RETTE SONO RIFERITE ALL’ANNO SCOL. 2016-’17, 

POSSONO SUBIRE VARIAZIONI  NELL’ANNO SCOL. 2017-’18 

A causa dell’incertezza dovuta ai contributi ministeriali e all’aumento dei 

costi di utenze e di gestione. 

 

1. FASCIA: situazione ISEE superiore a 25000,00 

 

 

2. FASCIA: situazione ISEE tra 10000,00 e 24999,99 

 

 

3. FASCIA: situazione ISEE inferiore a 9999,99 

 

 
Nota bene: 

 i residenti fuori dall’unione Colline Matildiche (Quattro Castella, 

Vezzano, Albinea) rientrano nella retta massima. 

 sconto di €50,00 se il/la bambino/a fa un’assenza di 11 gg 

continuativi (escluso sabato e festivi) solo presentando il 

certificato medico. 

 sconto di €20,00 per i fratelli  

 nell’anno scolastico ci saranno 2 quote pari a €30,00 per l’acquisto 

di materiale a perdere (fazzoletti, bicchieri…) e documentazione 

finale. 

 le proposte extra-curriculari sono facoltative e  hanno un 

contributo aggiuntivo alla retta mensile 

 

  SERVIZI INTEGRATIVI: 

 

 entrata anticipata (dalle ore 7:30 alle ore 8:00)  € 20,00 mensili 

 tempo lungo (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) € 55,00 mensili 

 entrambi i servizi €60,00 mensili 

 quota d’iscrizione €90,00 annuale 

 il servizio estivo viene attivato con il raggiungimento minimo di 15 

bambini 

€ 220,00 

€ 200,00 

€ 175,00 


